
 

 

Modulo di Iscrizione A.S.D. Scacchi Berici Cod. 20086 
 

 

Lo scrivente: 

Cognome  Nome    

Nato\a a Provincia il   

Residente a via\piazza  n° cap   

e-mail cell.      

Codice fiscale  Categoria Fsi\Giovanile    

 

Richiede di iscriversi alla FSI con l’Associazione Sportiva Dilettantistica 

“SCACCHI BERICI” per l’anno 2023 
 

 

TJ   Tessera Junior Euro 15 

TO Tessera Ordinaria    Euro 35 

TA Tessera Agonistica Euro 55 
fare una X sul tipo di tessera scelto 

 
Lo scrivente dichiara altresì di aver letto e firmato I seguenti documenti: 

- Regolamento del Gruppo, codice sulla Privacy. 

- Dichiarazione di resposabilità da parte dei genitori (in caso di minori) 

 

Informazioni riguardo il Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 

Secondo le normative indicate, tale trattamento dovrà essere improntato ai principi di correttezza, 

liceità, trasparenza e di tutela della Riservatezza e dei Diritti. 

Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, chiedo che i dati forniti siano trattati per le 

seguenti finalità: tesseramento alla Federazione Scacchistica Italiana, comunicazioni interne al Circolo, 

comunicazioni verso altri Circoli. 

Il Richiedente autorizza altresì l’Asd Scacchi Berici a realizzare fotografie, video, o altri materiali 

audiovisivi contenente immagini, la voce propria e|o del proprio figlio\a all’interno di attività sportive 

ed associative. 
 

Data   Firma   
se minore firma un genitore 

 

Modalità di pagamento: 

Bonifico Bancario 

Beneficiario: Asd Scacchi Berici 

Presso: Banca delle Terre Venete 

Importo: 15 per TJ, 35 per TO, 55 per TA 

IBAN IT44P 08399 60450 00000 0118 849 
Causale del Pagamento: Tesseramento 2022 e indicare Nome e Cognome 

 

Dopo aver fatto il pagamento inviare una mail a scacchiberici@gmail.com allegando la contabile 

del bonifico e il presente modulo compilato e firmato. 

… 

… 

… 
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